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MPFL – Tecnica chirurgica MPFL – Tecnica chirurgica 

Anatomia e funzioni del MPFL 

LARS 

Il LARS (Ligament Augmentation and Reconstruction System – Dijon, France) è 
una tecnologia di legamenti sintetici, applicabili nella riparazioni delle lesioni 
legamentose o tendinee. Disegnati per mimare la normale anatomia umana 
hanno, secondo studi biomeccanici grande resistenza allo stress meccanico e 
buona integrazione con i tessuti del paziente.  La composizione è tela di 
poliestere costituita da fibre tecniche longitudinali (trama) di poliestere  
(polietilene teraftalato) e di un filo trasversale lavorato a maglia secondo un 
lavoro a maglia originale che ne impedisce uno stiramento nel tempo > 1%. 
Sono considerati legamenti biointegrabili, in grado cioè di riabitarsi e di 
consentire una “ligamentizzazione”. Usati per lo più nella ricostruzione del 
LCA, hanno trovato da parte nostra applicazione nella ricostruzione del MPFL. 

Il Legamento patellofemorale mediale (MPFL) è uno 
dei principali stabilizzatori della rotula nel suo 
movimento sul femore. Le sue fibre si estendono dai 
due terzi superiori del margine rotuleo mediale fino 
al tubercolo degli adduttori, dove quelle più profonde 
si ancorano, mentre le più superficiali proseguono 
nelle fibre della capsula postero-mediale del 
ginocchio. Il legamento ha una lunghezza media di 55 
mm e uno spessore che va da 3 a 30 mm. E’ più 
stretto e sottile a livello femorale e ha una resistenza 
di circa 208 Newton. Svolge il suo principale ruolo di 
stabilizzatore tra 0° e 20° di flessione del ginocchio.  
Riprodurre chirurgicamente l’esatta anatomia del 
MPFL è pertanto particolarmente complesso. 
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MPFL – Tecnica chirurgica MPFL – Tecnica chirurgica 

Obiettivi dell’intervento 

Indicazioni all’intervento 

- Ripristinare il naturale blocco anatomico al movimento laterale della rotula 
(saldo stop al tentativo manuale di spostare lateralmente la rotula) 
- Ristabilire i limiti fisiologici del movimento passivo della rotula  (7-9 mm di 
spostamento laterale a 30° di flessione del ginocchio con una forza di 2,5 kg). 

La ricostruzione del MPFL è uno degli interventi più utili attualmente utilizzati 
nella stabilizzazione della rotula. E’ tuttavia necessario eseguire questo 
intervento con le corrette indicazioni, dopo aver individuato clinicamente e 
radiologicamente i fattori principali di instabilità responsabili della lussazione 
o della sublussazione recidivante,  correggendo ciascuna causa in base ai 
problemi del singolo paziente.  
Perciò la ricostruzione del MPFL, per noi, deve essere eseguita isolatamente 
nelle lussazioni recidivanti da esiti di lussazione traumatica in quei pazienti in 
cui siano assenti altri fattori principali predisponenti (rotula alta, TT-TG 
patologica, tilt rotuleo, displasia trocleare) o nelle instabilità obiettive, isolata 
o associata ad altre tecniche di stabilizzazione (riallineamento e/o 
abbassamento della tuberosità tibiale anteriore, trocleoplastica). 

Controindicazioni 

- Dolore femororotuleo isolato 
- Artrosi femororotulea 
- Lussazione rotulea abituale e/o permanente  
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MPFL – Tecnica chirurgica MPFL – Tecnica chirurgica 

Tecnica chirurgica 

Prima del posizionamento del paziente, supino, si identifica  l’epicondilo 
femorale con controllo fluoroscopico. 
Prima dell’incisione identificare i margini della rotula. 

 Doppia incisione, mediale e 
laterale, sui 2/3 prossimali della 
rotula. 

 Posizionamento di 2 fili di Kirschner (con o senza guida) da mediale a 
laterale, al terzo prossimale della rotula e al di sopra della linea mediana. La 
distanza tra loro deve essere di almeno 20 mm. I fili devono essere paralleli o  
leggermente divergenti da mediale a laterale (1-2-3). Controllo fluoroscopico  
del loro posizionamento (4). 

Difficoltà tecniche e dubbi 

- Corretta distanza tra i tunnel rotulei (evitare fratture) 
- Posizione “isometrica” del tunnel femorale 
- Corretta tensione del legamento 
- Evitare un posizionamento superficiale del  LARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eseguire controlli radiografici postoperatori per verificare la posizione 
dei tunnel ossei. 
 
 

Controlli radiologici 
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MPFL – Tecnica chirurgica MPFL – Tecnica chirurgica 

 Eseguire due tunnel con 
punte cannulate da 3,2 da 
mediale a laterale. 

 Passare il LARS prima da 
mediale a laterale e poi da 
laterale a mediale 
utilizzando una sonda 
crunata da ricostruzione 
LCA. 

 Il LARS sarà così posto “a 
cavaliere” formando un 
loop laterale di trazione 
sulla rotula. 

Controllore che a tale livello non si formino gomiti che potrebbero infastidire il 
paziente. 
 
Eseguire alcuni movimenti di flessoestensione per controllare il tracking 
rotuleo e stabilizzare la tensione del legamento. 
 
Esercitare sul filo di trazione una tensione sul neolegamento tale da consentire 
tra 0 e 30° una escursione medio-laterale della rotula  bilanciata e continua tra  
2 e 9 mm. 
 
Fissare il LARS con vite riassorbibile a 90° di flessione. 

 Inserire il neolegamento nel 
tunnel femorale da mediale a 
laterale trascinandolo con la 
sonda crunata. 
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Incidere in corrispondenza dell’epicondilo mediale sul repere evidenziato 
precedentemente con amplificatore di brillanza 

 Posizionare una sonda crunata 
da ricostruzione LCA 
transcondiloidea ed eseguire 
controllo fluoroscopico del 
posizionamento. 

 Creare un tunnel di lunghezza 
30/35 mm, diametro 7 mm, con 
fresa cannulata da ricostruzione 
LCA . 

 Individuare a livello del retinacolo 
mediale sul margine rotuleo lo spazio 
compreso tra il 2° e il 3° foglietto in 
modo da trascinare il LARS attraverso 
questo spazio fino all’emergenza della 
sonda crunata a livello dell’epicondilo. 
Posizionare il legamento troppo 
superficialmente costituisce un errore.  

Misurare la lunghezza residua dei capi liberi del LARS all’emergenza dei 
tunnel femorale, rimuovendo con un bisturi la parte eccedente i 35 mm. 

 Filzettare i 2 capi insieme con 
filo del 2 e ancorarli alla sonda 
crunata emergente dal tunnel 
femorale. 
Eseguire movimenti di 
flessoestensione per testare il 
posizionamento isometrico del 
tunnel 
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